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INTERPELLANZA

Egregi Sindaco e Municipali,
avvalendomi della facoltà concesse dalla LOC art. 66 mi permetto di interpellare il
Municipio sul seguente tema: ràccolta Ingombranti.
Ho constatato recandomi a depositare gli ingombranti , che si forma sempre una lunga
colonna di veicoli in attesa,
Mi sono chiesta se non sia fattibile aprire al pubblico la piazza deposito o·gni 15 giorni, una
mezza giornata, es. al sabato, favorendo cosl quelli che lavorano in settimana e hanno
difficoltà a passare nel giorno stabilito.
·
So che in tanti altri comuni i centri raccolta ingombranti sono aperti una mezza giornata
alla settimana , dove la popolazione può usufruirne più facilmente. Mi sembra molto
pratico e non si trovano regali sui marciapiedi o nelle scarpate. Sarebbe un bel gesto
dare questa opportunità anche a Gordola. La raccolta attualmente si svolge ogni 2 mesi;
ed è un lasso di tempo troppo lungo.
Chiedo dunque se non sia possibile anche per Gordola seguire l' esempio di altri Comuni,
ed accontentare molti concittadini che mi hanno chiesto di farmi portavoce di questa
esigenza.
·
Ringrazio per l' attenzione.

Cinzia Corda Rossi

COMUNE DI GORDOLA
Dicastero protezione ambiente
Consiglio Comunale del25 marzo 2013
Interpellanza Raccolta ingombranti
Raccolta e servizio ingombranti nel nostro comune è da tempo questione di studio e discussione, in
particolare sul punto più problematico che come sappiamo è la mancanza di un eco centro dedicato.
Già negli scorsi anni si è cercato di proporre dei correttivi alla situazione "provvisoria" del centro raccolta in
via al Fiume, questo per agevolare e rendere il sevizio un po' più ordinato. Tra i correttivi ricordiamo il senso
"unico" per l'entrata e l'uscita e la tassa sul collo. Mentre altre come l'aumento di frequenza erano state
messe in "sospeso" per motivi di ordine finanziario e di impiego di risorse.
Nel merito l'interpellanza chiede l'apertura del centro (deposito)% giornata ogni 15 giorni ed eventualmente
il sabato.
Al riguardo notiamo le seguenti problematlche:
Loglstica, in quanto attualmente l'area a disposizione non può essere destinata durevolmente al servizio in
quanto in zona S e questo richiederebbe di predisporre ogni volta l'area, considerando anche il fatto che
alcune benne partirebbero %vuote non essendo possibile il deposito fisso sul posto per 15 giorni in attesa
della prossima raccolta.
Inoltre l'impiego di personale presso il centro per% giornata sarebbe comunque importante 2/3 persone.
Inerente la raccolta/apertura di sabato occorre considerare anche le attività legate al calcio e dunque ad una
maggior presenza di ragazzi nella zona con potenziali pericoli.
Detto questo e riprendendo spunto dall'interpellanza, visto anche che le finanze lo permettono, il Municipio
ha deciso di aumentare la frequenza del servizio, dal prossimo anno avremo quindi un servizio mensile.
Probabilmente verrà tenuto come giorno della raccolta sempre il martedl, ma si sta valutando eventualmente
di eseguire due raccolte di sabato quando il centro sportivo non è praticato.
Al riguardo della problematica colonne e attesa, secondo I'UTC queste sono limitate in particolare al mattino
0800-0900 e il pomeriggio 1300-1400 quando la gente si reca al centro prima di andare al lavoro e/o dopo
aver portato i figli a scuola. Colonne che sono in parte accentuate quanto giungono grossi quantitativi su
camioncini (su questo punto si è già richiesto agli operai di essere più rigidi e di non più accettarli) e dalle
fermate/soste non ordinate di chi si reca presso Il mercatino deii'ACSI.
Il Municipio spera dunque che con l'aumento di frequenza del servizio dal prossimo anno si possano
attenuare il disagi dei cittad,iHi, nell'attesa di veder realizzato l'eco-centro.

